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UNA VITA IN “COMUNE”
Non è facile esporre la personalità e la figura
di Graziano Montessoro.
Innanzitutto un uomo: persona semplice e
nello stesso tempo complessa per le doti di
amicizia, disponibilità, sensibilità del suo
essere uomo che si sono evidenziate anche
come Amministratore.
La nostra comune esperienza inizia nel 1985
con la sua nomina a Sindaco di Stazzano.
Col suo insediamento inizia una vera
rivoluzione nella vita pubblica locale; un
“Rinascimento”
culturale,
sportivo,
associativo.
Con una risistemazione delle vie di
comunicazione, la realizzazione di importanti
opere pubbliche, dove ha profuso energia,
competenza, dedizione, il paese ha assunto
una nuova fisionomia.
SETTORE CULTURA
Nel 1985 l'apertura della Biblioteca Civica e
la creazione di “Res Publica” il periodico
d'informazione.
La ristrutturazione del Museo di Storia
Naturale, gestito attivamente dal Gruppo
Naturalisti, grazie al lascito del dottor
Gardella.
La pubblicazione del primo libro sulla storia
di Stazzano, opera dell'insigne Prof.
Tacchella.
SETTORE SCUOLA
La realizzazione del Micro-nido Comunale; la
risistemazione dell'Asilo “Pietrina Argenti”;

I lavori necessari per la messa a norma della
Scuola Elementare “Antonio Ferrari”; la
realizzazione della Scuola Media, grazie al
contributo dei coniugi Ver.
SETTORE SPORTIVO
Il palazzetto dello Sport; la Piscina.
Graziano partecipa attivamente a questa
rinascita ricoprendo incarichi direttivi quale
Presidente Pro Loco, Socio Croce Verde,
Amici della Musica e Bocciofila.
Il suo tentativo di rivitalizzare la vivibilità del
paese si concretizza in diversi obiettivi: le vie
di comunicazione con l'allargamento dei tre
cavalca ferrovie;
la riqualificazione del
“Centro Storico” alquanto trascurato; le
problematiche delle frazioni di Vargo ed
Albarasca vengono considerate alla pari di
quelle
del
capoluogo.
La revisione del Piano Regolatore dà impulso
alla costruzione di nuove abitazioni e quindi
all'aumento demografico di Stazzano.
La ripresa del “Carnevale di Stazzano” fiore
all'occhiello della Comunità; il ripristino della
“Fiera di maggio”.
AMBITO CIVILE E RELIGIOSO
La costituzione del Comitato “Pro Restauri
Chiesa” per il restauro pittorico della Chiesa
Parrocchiale.
Il restauro della Pala della “SS. Trinità” nella
Chiesa dell'oratorio.
Il riordino del Monumento ai Caduti delle due
Guerre.
(continua a pag.2)
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(segue da pag.1)
Uno dei suoi ultimi atti meritevoli è stata la
donazione al Comune della proprietà dei genitori.
A questo punto non possiamo che continuare nel
solco da lui tracciato facendo tesoro dei valori che
nel tempo ha saputo trasmetterci.

tutto ciò che hai realizzato per la Comunità
Stazzanese rimarrà indelebile ai nostri occhi.
Mi accomiato da te: vorrei che tu riposassi in
pace, che tu pensassi a noi con nostalgia, perché
noi ti ricordiamo sempre.
Agli angeli del Cielo chiedo che ti guardino, che
abbiano cura di te, perché meriti questo riguardo.
Gian Piero

GRAZIE GRAZIANO
Pierpaolo Bagnasco

DEDICATO A GRAZIANO MONTESSORO

“All'alba di un nuovo giorno...
al ciel hai fatto ritorno!
Sì, sei tornato LA'
in quel mondo celeste...
dove la fede schiude la verità!
Più nessun dolore, più nessuna fatica...
solo pace e serenità!
… e mentre ti cerchiamo...
come un'ombra nel deserto,
vive il ricordo di Te...
nella nostra memoria...
RICORDO DI UN AMICO
Vorrei semplicemente ricordare il nostro
“Sindaco” Graziano.
Ci siamo sentiti attoniti alla notizia della tua
dipartita.
Sentiamo ora il vuoto profondo lasciato dalla tua
assenza.
Tanti ti conoscevano, ma forse pochi di hanno
conosciuto nel profondo del tuo essere sensibile e
generoso.
Persone più importanti di me hanno già
pronunciato l'elogio funebre.
Io vorrei soltanto ringraziarti e renderti giustizia
perché mi ritengo un privilegiato: sono stato scelto
da te e ti ho avuto vicino in questo cammino
terreno.
Una presenza necessaria per i tuoi consigli utili ad
affrontare le difficoltà e i problemi che sorgevano.
Non possiamo dimenticarti.
Tutto intorno a noi parla di te: gli alberi, le strade,
le piazze, l'asilo, le scuole, le strutture sportive...

… e scrive... LA TUA GRANDE STORIA!”
Elda Bava

SFUMATURE DI ROSSO
Il 2018 è l'anno di importanti e significative
ricorrenze storiche. Si può tracciare un percorso
ideale che va dal bicentenario della nascita di Karl
Marx nel 1818 ai moti rivoluzionari che
sconvolsero l'Europa nel 1848, dalla fine della 1°
Guerra Mondiale nel 1918 e dagli effetti della
Rivoluzione Russa (1917) che si sono sprigionati
nel 1918, fino al Maggio Francese del 1968.
Il 5 maggio Marx ha compiuto 200 anni. La sua
figura ha cominciato ad eclissarsi dopo il 1989
con la caduta del Muro di Berlino.
La prima ragione dell'oblio è che nei Paesi europei
dove il marxismo ha comandato le persone sono
state più uguali, ma non più felici.
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La seconda è che Marx aveva capito molto
dell'economia, un po' meno degli uomini.
Il suo insegnamento sostiene infatti che se
qualcuno ti paga per lavorare in realtà ti sta
derubando, perché si arricchisce, accumula
capitale, proprio pagandoti meno di quanto
produci.
Il mondo veniva così diviso fra sfruttati, (gli
operai)
e
sfruttatori
(i
padroni).
Il contrasto tra chi fa e chi ha si chiama lotta di
classe, ed è il motore della storia e insieme il suo
fine.
Marx morì nel 1883: non fece a tempo a vedere la
nascita dei movimenti socialdemocratici che
dominarono la scena tra gli anni novanta dell'800
e la 1° Guerra Mondiale, né poté immaginare che
la prima rivoluzione proletaria avrebbe vinto dove
lui non pensava: in Russia, nel Paese più arretrato
dell'Europa.
15 giugno 1918: la lunga notte in cui l'Impero
Asburgico
morì
sul
Piave.
Qui cent'anni fa vincemmo l'unica battaglia della
nostra Storia: la battaglia del Solstizio, nove
durissimi giorni.
Vittorio Veneto che ne seguì fu solo un
inseguimento di un esercito ormai sconfitto e
debellato.
Il solstizio del 1918 segna la nascita, vera, di una
nazione.
La rivoluzione del '68 è stata l'ultima fiammata.
Nel 1968 si sono manifestati in Europa e negli
Stati Uniti dei cambiamenti importanti che vanno
al di là di semplici novità del costume, e il cui
senso possiamo capire meglio oggi di quanto si
potesse fare allora.
Tra i tanti (relativi alla scuola, alle generazioni,
alla comunicazione) vale la pena di citarne due,
Uno riguarda l'idea di rivoluzione.
Possiamo dire che il 68' è stato lo spartiacque tra
una fase storica cominciata nel 1700 e la fase che
tuttora viviamo, in cui la vita politica è
frammentata tra molti diversi soggetti e nella
quale l'utopia ha cessato di esserne un motore
essenziale.
Il “ maggio francese” con le sue barricate si
presentò come una riproposizione delle rivolte che
avevano attraversato Parigi: il 1789, il 1848, la
Comune
del
1871.
In Italia il riferimento era all'epoca partigiana.
E in tutto il mondo, i giovani in rivolta vestivano
gli abiti dei guerriglieri sudamericani (Che
Guevara), delle guardie rosse cinesi, dei vietcong.

La rivoluzione segnata non aveva come finalità il
potere, era un fine in sé stessa.
Al tempo stesso, la stagione dei movimenti portò
con sé l'emergere di un'idea nuova, quella di
identità.
Mentre per il mito della rivoluzione il 68'
rappresentò una conclusione, fu invece un punto
di inizio per una rappresentazione dell'umanità più
globale che mai: l'avvio di una sua svolta di
mentalità che sarebbe poi entrata negli anni
successivi nel modo di pensare più diffuso.
Ognuno di questi periodi è dunque rivoluzionario
ed il vostro tempo è figlio dei periodi storici
ricordati.
Addio a Olmi il narratore degli ultimi. È morto ad
Asiago il regista Ermanno Olmi. Era una delle
voci più pure e originali del cinema italiano.
Con Ermanno Olmi gli ultimi, gli umili e i poveri
di spirito, sono entrati in uno speciale Paradiso
terreno, quello del Cinema.
Egli ha perseguito un'idea di arte mai da
scollegarsi con l'avventura dell'uomo al quale ha
riservato una speranza tra il dolente e il sorridente
nel tentativo di indagare le pulsioni e i segreti
dell'anima.
Dalle campagne alle città il suo sguardo scrutava i
mutamenti, così come poi avrebbe insistito sui
silenzi, sulle montagne, sugli alberi, sulla natura.
Il 1978 è il momento del capolavoro e del
riconoscimento internazionale: “L'albero degli
zoccoli” (Palma d'oro al Festival di Cannes).
È la rappresentazione di piccole cerimonie
familiari di contadini nel bergamasco di fine
Novecento.
L'assenza di un'ideologia di aperta ribellione
convengono in uno spartito che Olmi suona tra
“pietas” virgiliana e impronta manzoniana.
È l'Olmi che storicizza le emozioni, i fatti e il
quotidiano in un poema che include tutto e non
esclude niente.
Quest'anno si è celebrato
l'anniversario del
cinquantenario della costituzione della Croce
Verde Stazzanese.
In questi anni siamo stati testimoni dell'attività
profusa con dedizione e umanità da tutto il
personale direttivo e operativo della Croce che
negli anni si è succeduto a servizio della
Comunità.
Rivolgiamo dunque sentimenti di profonda
gratitudine augurando i migliori auspici per la sua
futura operatività.
Gian Piero Illiani
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IL NUOVO PARCO GIOCHI
DI VILLA GARDELLA
Grazie all'attività dell'Amministrazione Comunale,
svolta in stretta sinergia e collaborazione con il
Museo Civico di Storia Naturale di Stazzano e
l'Associazione Turistica Pro Loco di Stazzano si è
riusciti a concretizzare l'idea progettuale per la
realizzazione della nuova area giochi nel Parco di
Villa Gardella.
Infatti, attraverso l'ottenimento da parte
dell'Amministrazione Comunale di un contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
per un importo di € 10.000,00 del contributo che
verrà concesso dall'Associazione Turistica Pro
Loco di Stazzano per € 5.000,00 e per la parte
residuale direttamente a carico del Comune di
Stazzano per circa € 45.000, si potrà procedere
alla cantierizzazione dei nuovi spazi gioco
opportunamente attrezzati.
Si tratta di un progetto ambizioso, che sviluppa
nei vari giochi le tematiche della flora, della fauna
e dell'habitat del nostro territorio che sono visibili
all'interno del Museo Civico di Villa Gardella.
Questo è stato possibile grazie al prezioso aiuto
del Gruppo Naturalisti di Stazzano, che hanno
messo a disposizione il necessario materiale
scientifico per meglio connotare e caratterizzare i
giochi e e le relative pannellature, che di fatto
ripropongono le tematiche ripercorribili con la
visita all'interno del polo museale.
Questo interscambio è stato pensato e voluto con
l'intento di stimolare l'interesse e la curiosità dei
bambini quali fruitori dei nuovi giochi e anche dei
loro genitori, con la finalità di creare una sorta di
“scambio culturale/informativo interattivo” tra il
Museo e l'area esterna attrezzata con i nuovi
giochi “figurativamente” portare il “Museo al di
fuori” i nuovi giochi sono così articolati:
− gioco principale con struttura multifunzionale
a tre torri con altezze differenti che permette
l'accesso a bambini da 2 a 12 anni, i pannelli
delle coperture richiameranno il tema della
natura attraverso forme e colori naturali del
bosco, con le parti esterne a pannelli lucidi sul
tema della fauna;
− gioco con struttura ad arrampicata completa di
pannelli per il riconoscimento delle orme e
delle tracce degli animali del bosco, della
pianura e dei monti;
− altalena a cestone che favorisce l'integrazione
e la socializzazione permettendo di giocare

insieme 5 bambini contemporaneamente e
permette la fruibilità ai bambini diversamente
abili, fornita ai lati di pannellature sulla flora
locale;
− una classica altalena a due posti a tavoletta
completa a sua volta di pannelli riguardanti la
fauna delle sponde di fiumi e torrenti;
− gioco a rotazione replicante i movimenti dei
rettili (il serpente Biacco, la vipera).
I pannelli autonomi ed i pannelli costituenti gli
elementi informativi all'interno del gioco saranno
realizzati con una particolare tecnica di stampa
tale da consentire una durabilità ed inalterabilità
trentennale sia per quanto attiene l'azione
aggressiva di agenti atmosferici sia per eventuali
azioni vandaliche.
Questa progettazione permetterà di rendere il polo
museale più vicino alla vita dei piccoli cittadini,
offrendo un'area giochi articolata e attraente
proprio al centro di Stazzano, a diretto contatto
con le strutture scolastiche elementari e medie
presenti nel Comune.
L'Amministrazione Comunale ha già provveduto
ad espletare formale gara d'appalto procedendo
all'affidamento a ditta specializzata nel settore.
I lavori di cantierizzazione avranno inizio i primi
giorni di agosto con l'ultimazione prevista per la
fine del mese di agosto.
L'8 settembre è fissata l'inaugurazione alla quale
tutta la popolazione è' invitata a partecipare.
Il Sindaco
Pierpaolo Bagnasco
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1918-2018
Cento anni dalla I Guerra Mondiale
I ragazzi del '99
La prima Guerra Mondiale fu un conflitto armato
che coinvolse le principali potenze mondiali tra il
luglio 1914 e il novembre1918. I ragazzi del '99
furono precettati quando non avevano ancora
compiuto i 18 anni.
I primi contingenti italiani furono chiamati nei
primi mesi del 1917 e , frettolosamente istruiti,
vennero inquadrati in battaglioni di milizia
territoriale. Le giovanissime reclute dopo la
battaglia di Caporetto rinsaldarono le file sul
Piave.
E' stato il passaggio tremendo di un'intera
generazione di adolescenti dalla famiglia alle
trincee. Erano nati l'ultimo anno dell'800, da qui: I
ragazzi del '99. Furono chiamati a resistere sul
fiume Piave, spesso con il costo della vita,
migliaia di loro non sono tornati dal fronte.
Re Vittorio Emanuele III visitando i soldati
impegnati sul Piave chiese a uno di loro come
vedesse l'avanzata dell'Esercito Austro-Ungarico,
il Soldato rispose: Fin qui arriverà il nemico – ma
da qui non si passa. Parole che sono diventate
melodia dell'inno, tuttora suonato nelle Cerimonie
di Stato.
Nella corrispondenza con la famiglia si parlava
poco della guerra per non creare apprensione nei
familiari, ma soprattutto per via della censura. Si
raccomandava a casa di pensare alla vendemmia,
alla semina del granoturco, la salute era “sempre
ottima”.
“Ricordatemi agli amici, se potete mandatemi un
pezzo di sapone e quella maglia di lana che
portavo a casa e un fazzoletto. Ho incontrato il
cugino Rinaldo sta “molto bene” e siamo qui
insieme, ditelo alla zia Giuditta”.
Questo scriveva dall'Austria – e già prigioniero –
il 9.7.1918 di martedì Amansio Poggio di Sorli –
ragazzo del '99 – ai carissimi genitori, morì in
prigionia nel settembre 1918.
Attualmente i suoi resti sono inumati in via
perenne nel Sacrario Militare Caduti “Oltremare”
di Bari – Settore Jugoslavia – presso il quale mi
sono recata nel 2004 con la mia famiglia dove
siamo stati solennemente ricevuti dopo i consueti
onori al Caduto.
Amansio non potrà essere traslato al Paese di
origine come si può ben vedere dalla nota del
Segretario Generale della Presidenza della

Repubblica, presso il quale mi sono rivolta per
ottenere la restituzione.
In occasione del Centenario, Sabato 28 Luglio
2018 alle ore 21:00, presso la piazza del Comune
di Borghetto di Borbera, si terrà un concerto
dedicato, da parte della locale Banda Musicale.
Elena Fighetti
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GITA IN BIBLIOTECA
Anche quest'anno i bimbi della scuola materna
sono venuti a visitare la biblioteca. Sono arrivati
in fila per due, euforici ed emozionati,
accompagnati dalle loro insegnanti.
Abbiamo fatto visitare le varie sale di cui la
biblioteca si compone, spiegando le caratteristiche
di ciascuna.
Si sono poi soffermati in quella a loro dedicata,
scegliendo e guardando i libri di loro gradimento.
Abbiamo letto alcune fiabe che hanno ascoltato
con curiosità ed interesse.
I bimbi si sono poi esibiti nel canto di alcune
canzoni imparate a scuola, a cui hanno fatto
seguito i nostri applausi.
Anche i bimbi dell'asilo nido sono venuti “in gita”
in biblioteca. Come quelli della scuola materna,
hanno dimostrato tanto interesse e curiosità per
questo “luogo sconosciuto”. Anch'essi, dopo aver
ascoltato le favole, hanno giocato a lungo con
l'orso di peluche.
Tutto si è concluso con una manciata di caramelle
e la promessa di ritornare presto in biblioteca.
Riteniamo importante l'approccio alla lettura fin
dalla prima infanzia; per questo invitiamo tutti i
genitori ad accompagnare i loro figli in biblioteca
affinché prendano confidenza con il mondo dei
libri.
La Biblioteca

News a due ruote estate 2018
dal Moto Club Boar’s Nest Stazzano A.S.D.
Eccoci nuovamente a calcare le righe del nostro
periodico Comunale, sono passati ormai alcuni
mesi durante i quali il nostro Motoclub è stato
impegnato su diversi fronti; a fine dicembre si è
svolto il nostro raduno invernale, che
riproporremo anche quest’anno il 16 dicembre

2018, evento a scopo benefico che ci ha permesso
di aiutare la Croce Verde Stazzanese a realizzare
una postazione per defibrillatore posizionata
davanti all’ingresso degli uffici comunali,
inaugurata durante le celebrazioni per il 50°
anniversario della stessa Croce Verde. Caspita!!!!
50 anni di attività complimenti a loro, speriamo
anche noi di riuscire a proseguire, ovviamente in
ambiti differenti, e consentire a questo motoclub
l’aspirazione al raggiungimento di un tale
traguardo.
Tornando alle attività proprie del moto club, i
cinghiali del Boar’s Nest non si fermano mai, già
da fine dicembre abbiamo iniziato a pensare
all’evento più importante della nostra stagione
(che dura 365 giorni all’anno…..) previsto per
domenica 5 agosto 2018, denominato 5°
Motoraduno Nazionale Boar’s Nest, una grande
festa per accogliere appassionati delle due ruote
provenienti da tutta Italia, il programma è in via di
definizione finale, stiamo portando avanti la cosa
su più fronti, mi raccomando non mancate!
Durante questi mesi abbiamo inoltre continuato a
frequentare con escursioni dedicate diversi
motoraduni del Campionato Turismo FMI
(Regionale e Nazionale), abbiamo avuto l’onore di
veder riconosciuto, da quest’anno, come prova
Bonus Isolati Campionato Regionale FMI il nostro
Cimento Invernale (sarà la 4° edizione). Alcuni
soci hanno in previsione a fine giugno la
partecipazione al grande Motoraduno Stelvio
International 2018 uno dei più grandi in assoluto
d’Europa che ha come cornice appunto il Passo
dello Stelvio e le meravigliose Alpi (dal 30/06 al
02/07, 3gg ), qualche temerario tenterà
un’escursione al circuito storico del Nurburgring
con un tour attraverso Italia, Svizzera, Francia e
Germania (dal 29/06 al 02/07, 4gg), è prevista
inoltre ad agosto (17-19 agosto) dopo il Raduno
una motogita al Parco Nazionale del Gran Sasso e
in Abruzzo, e molto altro ancora
Vogliamo inoltre complimentarci per le ottime
prestazioni e le vittorie che sta conseguendo una
giovane promessa del Motocross licenziato presso
il nostro moto club, Alberto Sanna, le tue imprese
ci rendono orgogliosi, vai ALby#71 gas a
martello, come si dice in questi casi, hai talento,
coraggio forza di volontà.
Per chi volesse approfondire la nostra conoscenza
e/o avere qualche informazione di persona sulle
nostre molteplici attività la “Tana dei Cinghiali”
(questa traduzione letterale di “Boar’s Nest”) si
trova presso i locali del Palazzetto dello Sport di
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Stazzano in Via Verdi 25 ed è regolarmente
popolata ogni mercoledì sera a partire dalle ore
20.45 circa. Sono inoltre aperte le iscrizioni per la
stagione 2018 alla quale stiamo già lavorando e si
prospetta ancor più scoppiettante, ovviamente in
sella.
Vi ricordiamo inoltre che potete trovare notizie,
informazioni utili, riferimenti e contatti sul nostro
sito www.mcboarsnest.it , sul gruppo e la pagina
del noto social network Facebook.
In chiusura vogliamo dedicare un pensiero
affettuoso anche al Dott. Graziano Montessoro che
recentemente ha lasciato la nostra comunità e la
nostra vicinanza alla sua famiglia in questo
momento di separazione e dolore.
Con l’occasione vi lascio un caloroso saluto e
l’auspicio di incontrarsi sempre più spesso in sella
a spasso per strada, alla riscoperta del nostro
territorio e oltre, ai nostri eventi, a presto!!!!!!!
Matteo Morando
Segretario del Motoclub Boar’s Nest Stazzano

Shel Shapiro
E' stato il leader de “The Rokes”, la band inglese –
allora si diceva complesso - “sbarcata” in Italia
agli inizi del 1963. E' lo stesso Shel a raccontare
che il gruppo musicale, alla stazione centrale di
Milano, fu causa di incidenti: I guidatori distolti
dalla guida in quanto incantati dai loro capelli
lunghi(cosa mai vista), diedero luogo a numerosi
tamponamenti!
Il successo de I Rokes fu enorme: oltre 5 milioni
di dischi venduti!
E dopo oltre cinquant'anni ecco che il bassista
Bobby Posner lo ritroviamo a Novi Ligure per la
ricostituzione dei nuovi “Rokes”, a fianco di
musicisti di “casa nostra”, mentre Shel, rimasto
anch'egli nel mondo della musica e dopo una
carriera come cantautore e produttore, lo
incontriamo a Genova, il 30 novembre scorso, al

Teatro Rina e Gilberto Govi, in un
concerto/spettacolo
intitolato:
Quasi
una
leggenda.
La serata in questione è stata davvero
“leggendaria”:oltre trent'anni musicali ,spalmati su
tre ore di musica, senza soluzione di continuità.
Brani della leggendaria Band e di molti altri autori
e musicisti quali Beatles, Equipe 84, Battisti,
Mogol, Rolling Stone …!
Tre ore di successi, ricordi, emozioni ! Shel e i
suoi bravissimi musicisti, grazie alla loro
preparazione e talento hanno fatto gustare al
pubblico un concerto che è filato via con una
sincera naturalezza e spontaneità, come a
dimostrare che nella musica ci vuole sì “mestiere”
ma soprattutto passione !
Come non ricordare: C'è una strana impressione
nei tuoi occhi - Piangi con me – Che colpa
abbiamo noi!
E poi ancora quel motivo da cui traspare questa
immagine che Shel descrive: “ Nel 1968 avevamo
visto l'invasione di Praga e l'anno successivo la
bomba alla Banda dell'Agricoltura a Milano.
Sembrava che le speranza erano dissolte. Eppure,
nel mio ricordo c'era il sole nell'Italia di allora.
Sembrava piuttosto che in ogni luogo, nelle città,
nei paesi, si fosse concentrata un'energia collettiva
irripetibile. La voglia di dire parole nuove. Io
adesso, senza rimpianti, la canterei ancora così”:
Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è
nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate
in ogni sguardo, dietro un muro di cartone
troverete tanta luce e tanto amore.
Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più.
Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro
e di blu
È la pioggia che va, e ritorna il sereno
Franco Carrega
www.amicimusicastazzano.it
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TRAMONTO
Un'immensa palla di fuoco
illumina il cielo di rosso
e, dietro al monte,
affievolisce a poco a poco.

Suggestione di splendore
che, da tempo, affascina l'uomo,
mentre l'estasiato spirito...
muore con il sole.

Elda Bava

CARRELLATA DI CAMPIONI!
Stazzano, con le frazioni Vargo ed Albarasca,
fucina di campioni nel mondo del calcio
professionistico e dilettante.
Sono Enrico Incisa di Vargo, ex giocatore di
calcio Vignolese, ex dirigente sportivo (Libarna –
Gaviese - Garbagna), ex arbitro di calcio. Ho
avuto l'onore di essere stato premiato a Roma il 24
maggio 2008 Cavaliere nello sport dilettantistico
dal presidente Abete, dal vice presidente Albertini
e dal presidente dei professionisti calcio Matarrese
e dal presidente del Coni Petrucci.
Vorrei parlare di grandi campioni del calcio
Stazzanese.
I
grandi
ex:
Vorrei ricordare Bagnasco Gian Carlo, che ha
militato nel Genoa di Santos, in serie A, nella B
col Messina e in C nell'Alessandria. Il “barone” ha
giocato contro campioni come Mazzola e Rivera,
terzino
favoloso.
Pellegrino Antonio, centrocampista di regia ha
militato nel Libarna (serie D - Eccellenza e
Promozione.
Talarico Giovanni, bomber di razza, Libarna
(Promozione 1° categoria), un campione con più

di
300
reti
e
ottimo
allenatore.
In attività campioni dilettantistici Gianfranco
Cannistrà, 29/08/1972 residente a Vargo, e come
calciatore: sezione giovanile Genoa 1893 dall'età
di
6
anni
fino
a
16
anni.
Nella stagione 1988/89 passa all'Audace
Campomorone (Promozione) e vi rimane fino al
92/93. Nella stagione 92/94 va al Libarna in
Eccellenza con una media di 20 reti.
Dalla stagione 94/95 fino al 98/99 ritorna
all'Audace Campomorone in Promozione e segna
15 reti a stagione. Dal 1990/2000 al 2002/2003
passa alla Busallese calcio 1909 (Eccellenza).
Dal 2003/2004 al 2004/2005 passa al Casella San
Cipriano
(Promozione).
Dal 2004/2005 al 2007/2008 passa all'Isoverde
(1°categoria) dove termina la sua carriera
agonistica.
Ricordiamo più di 300 reti realizzate.
A Vargo (come capitano) vittorie alla grande con
più di 50 reti, nel torneo dei rioni di Stazzano.
Un campione di serietà, diligenza e simpatia. Il
goal
è
il
suo
mestiere.
Ora come allenatore va alla grande.
2008/2009
su
allievi
Libarna.
2009/2010
su
Juniores
Libarna.
2010/2011 Juniores Busalla Calcio . Da ottobre
2010 prima squadra del Busalla in promozione.
2011/2012 promozione Busalla e vittoria del
campionato
di
promozione
ligure.
Dal 2012 al 2018 eccellenza sempre alla grande.
Crovetto Flavio, ottimo giocatore (Arquatese,
Cassano) e come allenatore nei giovani
dell'Arquatese,
(1°
categoria)
attualmente
allenatore e con profitto nello Stazzano Calcio (sia
allievi
sia
prima
squadra).
Pannone Stefano, residente a Vargo, un regista di
centro campo, con doti di realizzazione e di buona
tecnica, ha militato nella Novese sezione
giovanile, poi promozione Vignolese – Alfieri San
Damiano d'Asti – Libarna (Eccellenza e
Promozione
a
1°
categoria).
Motta Valerio esterno di classe, ha militato nella
Novese, Libarna, Arquatese, Bombonasca, Acqui.
Un campione di qualità tecniche, ha sempre
militato
in
Promozione
ed
Eccellenza.
Pellegrino Lorenzo un campione di regia a centro
campo ha militato sempre in Promozione ed
Eccellenza; cresciuto nel Derthona poi Valenzana
e 2017/2018 nella 1° categoria alla Promozione
col Derthona: complimenti Lorenzo!
Ma ci sono tanti giovani campioni come Allegri,
milizia in 1° categoria nel Libarna, Marchesotti 2°
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categoria Serravallese e nello Stazzano prima
squadra gli stazzanesi Rolandini, Schenone,
Realdini, Raineri, Zerbo, Cabella, Rampini e poi
tanti
altri.
Vorrei ricordare i dottori Paolo Raiteri, Giacomo
Pucci (fisioterapista) sempre vicini al mondo
sportivo stazzanese.
Chiedo scusa se mi sono dimenticato di qualche
amico del mondo calcistico dilettante, con
simpatia a tutti.
Enrico Incisa
GRAZIE MAESTRO ENRICO!

GITA ALLA RAI
Martedì 17 Aprile 2018: Siamo pronte. Eccoci in
pullman in 25, giovani, chi di età e chi di spirito,
tutte clienti gentilmente invitate da Marina
Marchesotti, titolare dell'omonimo salone di
acconciature, ad assistere come pubblico alla
trasmissione “Detto Fatto” su Rai 2.
Gli studi di Milano ci attendono, tra luci musiche
e scenografie sgargianti, noi, divise tra la gioia e
l'ansia di venire inquadrate assistiamo ed
applaudiamo ad un vivace spettacolo. Si alternano
momenti di moda, cucina e giardinaggio condotti
da una spumeggiante Caterina Balivo che ci
ringrazia dolcemente di aver partecipato e fa i
complimenti a Marina per il suo parco clienti.
Che bella giornata!!! Allegra, stimolante e per
poche ore... anche noi sotto i riflettori!
Tea

PRO LOCO ESTATE
Si è fatta veramente desiderare e tra un capriccio e
l’altro finalmente l’estate è arrivata!!
Dopo un avvio dell’attività un tantino
demoralizzante, le prime manifestazioni estive
tutto sommato, sono riuscite.
A gennaio infatti il nuovo consiglio direttivo eletto
dall’assemblea dei soci , alla guida del neo
presidente Cosimo Piras, ha subito avviato i lavori
organizzativi per la preparazione del tradizionale
carnevale. Purtroppo il tempo è stato inclemente e
tra elezioni politiche e fine settimana
meteorologicamente pessimo, è stato deciso per
l’annullamento dell’edizione 2018.
Ci scusiamo sia con chi ha investito tempo e
denari nel realizzare l’idea carnevalesca per
partecipare alla sfilata sia con chi avrebbe vissuto
da spettatore la festa.
Restiamo fiduciosi di poter replicare l’edizione
2019 rinnovando l’invito a quanti vorranno essere
protagonisti della sfilata.
Tra un temporale e un acquazzone siamo giunti
alla fiera di maggio, e sempre tra nuvole, sole e
pioggia la giornata è andata discretamente bene.
Fine giugno finalmente estivo e la IV edizione
della Sagra del Polletto ha nuovamente riscosso un
notevole successo.
Le due serate hanno visto un afflusso notevole di
pubblico, sintomo di un alto gradimento sia del
menù proposto che della serata musicale a
completamento dell’evento.
Un ringraziamento sincero a tutti gli “amici” che
fanno parte dello staff e a tutti gli “amici” che
fanno parte del pubblico che frequenta le nostre
iniziative.
Un ringraziamento anche all’Amministrazione
Comunale che mette a disposizione il Parco di
villa Gardella per lo svolgimento degli eventi che
sicuramente rappresenta una location molto
gradita.
A proposito di Parco, come forse ormai noto a
molti, sono ormai prossimi all’avvio i lavori di
rinnovo del parco giochi. Saranno realizzati
dall’Amministrazione Comunale alla cui spesa ha
contribuito la Pro Loco e con la partecipazione del
Museo Civico di Storia naturale di Stazzano.
Durante il mese di agosto verrà attivato il cantiere
che concluderà le opere entro il 31.La riapertura al
pubblico è prevista con l’inaugurazione dell’8
settembre.
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Un breve accenno ai prossimi appuntamenti, ai
quali siete sempre tutti invitati, che prevedono la
seconda edizione della festa d’estate a cura della
sezione New Age, la Porchetta e Dance e la cena
sociale a conclusione della stagione.
Ricordiamo ai ragazzi dello staff per il servizio ai
tavoli di non perdere nessun evento perché è allo
studio una sorpresa per chi avrà le presenze ad
almeno due manifestazioni.
Un caro saluto e un augurio di buone ferie.
A.T. Pro Loco Stazzano

CIE
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
A partire dal 1 giugno 2018, il Comune di
Stazzano rilascia esclusivamente la CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA – CIE
introdotta dal D.L. n. 78/2015 recante
“Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito in L. n. 125 del
06/09/2015. Da tale data non sarà più possibile
richiedere la carta d’identità in formato cartaceo al
di fuori di determinati casi speciali documentati.
Le carte d’identità cartacee già rilasciate
manterranno la loro validità fino alla loro
scadenza.
La CIE non verrà rilasciata dal Comune al
momento della richiesta, ma verrà spedita
direttamente dall’Istituto Poligrafico Zecca dello
Stato al cittadino, che la riceverà entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta presso il Comune o
presso l’indirizzo dal medesimo indicato (in
questo caso il documento verrà consegnato
esclusivamente al titolare o ad un suo delegato,
indicato al momento della richiesta).

Per la richiesta è necessario recarsi presso
l’Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 12.00, muniti di:
- carta d’identità scaduta o in scadenza (in
assenza, altro documento d’identità in corso di
validità);
- tessera sanitaria;
- n. 1 foto tessera;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno in
corso di validità (cittadini stranieri).
In tale occasione il Comune acquisirà i dati, la
fotografia, le impronte e la firma del cittadino che
verranno trasmessi al Ministero dell’Interno per la
successiva consegna del documento elettronico
secondo le modalità suddette.
Considerando che non sarà più possibile rilasciare
il documento contestualmente alla richiesta, si
raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio
Anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza
dell’attuale carta d’identità (non prima però di 180
giorni dalla scadenza).
Il costo della CIE è pari a € 22,21. Il pagamento
dovrà avvenire al momento della richiesta, in
contanti ed esatti.
Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere
sollecitamente alla richiesta di rinnovo del
documento in scadenza o smarrito, in
particolare quando non si disponga di altri
documenti in corso di validità.
Per ulteriori informazioni: consultare il sito
http://www.comune.stazzano.al.it/news.php?
id_news=132 oppure telefonare al n. 0143/65303
interno 1.
La Redazione
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NEWS
Sportello Catastale Decentrato
dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti
Si comunica che è stato attivato lo Sportello
Catastale Decentrato dell'Unione Montana Valli
Borbera e Spinti, presso i locali del Comune di
Vignole Borbera in Viale Vochieri 2, con gli orari
sopraindicati.
Le visure catastali richieste saranno rilasciate
previo pagamento dei tributi speciali catastali,
come previsto dal D.L. n. 16/2012, convertito
nella legge 26 aprile 2012 n. 44.
Gli importi sono cosi fissati (Delibera di Giunta
dell'Unione Montana Valli e Spinti n.11 del
06/02/2018).
•
VISURE (fino ad una pagina) in €3.50 e
per ogni pagina aggiuntiva (dalla seconda
in €0.50)
•
ESTRATTI DI MAPPA in €3.00 per
estratto.

LAUREE
Il 29 Gennaio 2018 presso l'Università degli Studi
di Genova - Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche - è laureata Melissa Raviolo con la
Tesi: “Lo sviluppo di un nuovo prodotto in
un'industria di cioccolato: dall'analisi dei punti
critici(HACCP) e delle materie prime
all'immissione in commercio”.
Relatore: Prof.ssa Paola Zunin
Le più vive congratulazioni della Redazione.

I servizi potranno essere erogati solo se il
richiedente è in possesso di copia della carta
identità e del codice fiscale.

Giorno di apertura

Orario

Martedì

16.00 – 18.00

Telefono

0143 677824

mail

unioneborberaspinti@libero.it

PEC

unionevalliborberaespinti@leg
almail.it

Responsabile
dell'Area

Enrico Bussalino

CENTENARI A STAZZANO
Il 2018 è l'anno della fausta ricorrenza del
centesimo compleanno di due Stazzanesi:
Tambutto Esterina e Merlo Domenico.
In occasione di questo importante traguardo
raggiunto vogliamo unirci alle felicitazioni dei
parenti e rendere omaggio ai due “Centenari”.
La Redazione
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CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26.04.2018

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 12.03.2018

−
−
−
−

−
−
−

−

− Modifica al regolamento del Consiglio e
delle commissioni consiliari
− Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte. Pronuncia
235/2017/PRSE
− Determinazione del gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali per
l'anno 2018
− Approvazione del Piano per l'affidamento
di incarichi di collaborazione per l'anno
2018 (art. 3 comma 55, Legge
24/12/2007)
− Approvazione Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per l'anno
2018 (art.58 Legge 06.08.2008, n.133)
− Verifica della quantità e della qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e
terziarie, che potranno essere ceduti in
diritto di proprietà o in diritto di
superficie
− Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma
aliquote ( e detrazioni) Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno
2018
Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma
aliquote Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
per l'anno 2018
Imposta
Unica
Comunale
(IUC).
Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti(TARI)
per l'anno 2018
Addizionale Comunale all'IRPEF. Conferma
aliquota per l'anno 2018.
Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2018/2020 – Nota di aggiornamento
(ai sensi dell'art.170, comma1 del D.Lgs.
267/2000)
Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/202 (art. 151 del D. Lgs.
267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2001)
Ricognizione organismi indispensabili, ai sensi
dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000
Proroga della Convenzione tra i Comuni di
Stazzano e di Serravalle Scrivia per la gestione
in forma associata delle strutture per la prima
infanzia e dei servizi integrativi scolastici
GAL Giarolo Leader Srl – Adeguamento dei
Manuali Guida per il recupero del patrimonio
architettonico e paesaggistico.

➢

➢

➢

➢

➢

Deliberazione Giunta Comunale n. 86 del
12.12.2017,
ad
oggetto
“Secondo
rilevamento dal Fondo di Riserva esercizio
2017”. Comunicazione.
Riclassificazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 21.12.2016.
Approvazione saldi iniziali dello stato
patrimoniale e valutazione beni al
01.01.2017 – Definizione del nuovo
patrimonio netto e costituzione delle
riserve di capitale al 01.01.2017.
Approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio 2017, ai sensi
dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000.
Approvazione
Convenzione
di
Cooperazione regolante i rapporti tra gli
Enti
Locali
ricadenti
nell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino”
per l'organizzazione del Servizio Idrico
Integrato.
Acquedotto Borbera Curone S.r.l.:
approvazione schema di atto di
“Assegnazione di residua attività sociale in
sede
di
liquidazione”.
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